
 Associazione “NUOVE VIE PER UN MONDO UNITO” 
   Via C. Spinola, 18 – 00154 Roma – c.f. 96165390582 
 
Roma, Aprile 2015 
 
Oggetto: Aggiornamento Attività e 5X1000  
 
 Carissime/i, 
L’Assemblea dell’Associazione NUOVE VIE PER UN MONDO UNITO dello scorso 10 Aprile ha eletto il nuovo 
Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Giuseppe Aversano, Giorgio Del Signore, Ruggero Fortuzzi, 
Costantino Guerriero, Fabio Magrini Alunno, Marisa Miceli e Alessandra Rutilio.  
Come già sapete, tramite l’associazione possiamo rapportarci con le istituzioni pubbliche per  tutte le nostre 
iniziative, sia per quanto riguarda i permessi, sia per la ricerca di contributi a sostegno dei vari progetti o eventi. 
Al momento l’Associazione ha avviato un progetto finanziato dalla Regione Lazio ed ha risposto ad un altro bando 
che è in valutazione sempre dalla Regione Lazio. Ma vi sono molte altre proposte in fase di progettazione. 
 
Nel 2014 ha rappresentato la veste giuridica per varie iniziative, in particolare per l’azione legalità realizzata dai 
giovani a Caserta a maggio, per la Mariapoli a Folgarida, per il cantiere Rome in progress fatto dai Ragazzi per 
l’unità e per il viaggio a LoppianoLab sempre fatto dai Ragazzi per l’Unità. 
  
Negli ultimi tre anni sono stati accreditati gli importi del 5X000 versati negli anni scorsi, che sono stati utilizzati per 
l’acquisto strumenti multimediali e per contributo spese per la sede dell’Associazione che è via Spinola. 
 
Vogliamo continuare a essere fedeli al nostro nome e cercare e percorrere tutte le vie possibili per il mondo unito. 
 
Per questo nostro desiderio, che siamo sicuri essere anche il vostro, veniamo a chiedervi di considerare in sede di 
dichiarazione dei redditi di destinare il vostro 5X1000 all’associazione, firmando e scrivendo nella vostra 
dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico) il nostro Codice Fiscale:  
 

96165390582 
 
Negli anni scorsi circa un cento persone hanno firmato il 5X000 a favore dell’associazione; quest’anno vorremmo 
essere molti di più perché tante iniziative del Movimento dei Focolari di Roma aspettano di essere sostenute. 
 
Vi ricordiamo che è anche possibile effettuare donazioni  alla Associazione con versamenti al seguenteIBAN: 
 

IT 38 T 02008 05118 000400983321 
 
Tali donazioni sono detraibili dalle vostre dichiarazioni dei redditi per il 19%; per poter usufruire della detrazione 
consigliamo di scrivere nel versamento “donazione” ed inviarci una mail con i vostri dati anagrafici e Codice Fiscale 
oltre che l’estremo del versamento, riproducendo il modello allegato. Vi invieremo una ricevuta utile per la 
detrazione. 
 
Ricordiamo inoltre che è sempre possibile aderire all’Associazione.  
 
Tutto il Consiglio resta a vostra disposizione per ogni chiarimento e suggerimento. 
 
Un caro saluto! 
 
    

Alessandra Costantino  Fabio   Giorgio   Giuseppe  Marisa   Ruggero 



 
 
 
 
    

 
 
 
 

MODULO DI COMUNICAZIONE DI DONAZIONE  ALL’ASSOCIAZIONE 
“ NUOVE VIE PER UN  MONDO UNITO “ 

 
 
 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………il……………………………… 

residente in …………………………………………………………………………………………………… 

di professione ……………………………………………………………………………………………… 

Numero telefonico…………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………… 

in data ……………………………… ho effettuato una donazione al 

all’Associazione “NUOVE VIE PER UN MONDO UNITO” tramite 

bonifico bancario (estremi bonifico) di € ……………………. 

Consento all’utilizzo e al trattamento dei dati ai sensi 
della legge 196/2003                                                                                                                             
 

Roma,………………… 

 

                          Firma ……………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
              
       
 
    


